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GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI
ALUNNI E STUDENTI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI AFFERENTI L’UNIONE
MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA. Cig 867893648E.
LOTTO UNICO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO
ART. 36, c. 2, LETT. B E ART. 95 c. 3 D.LGS. 50/2016 SS.MM.II.
RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI.
Quesito A:
Si segnala che la gara relativamente ai costi orari posti a base d’asta non risulta congrua con
quanto previsto dalle tabelle del CCNL delle Cooperative Sociali sottoscritto in data 21 maggio
2019.
Da quanto esposto emerge, quindi, la sottostima degli importi orari posti a base d’asta, che
devono considerare l’aumento del costo della manodopera conseguente al rinnovo contrattuale
oltre a tutti i costi accessori richiesti dallo stesso capitolato (utilizzo di mezzi, Responsabile del
Servizio, DPI e dispositivo di prevenzione e contenimento al contagio).
Risposta a quesito A:
Si comunica che l’Amministrazione scrivente/Committente nell’indicare il costo base di gara,
suscettibile di valutazione discrezionale in termini di offerta da parte degli operatori concorrenti, è
stata verificata sulla base dell’attuale affidamento e su un’applicazione dei dati contrattuali adattati
alla fattispecie. I costi relativi alle misure di sicurezza anti Covid, non precisati negli attuali
documenti di gara, saranno oggetto, a seguito di affidamento, di una trattativa dedicata, con relativi
costi aggiuntivi all’offerta aggiudicata, in applicazione delle specifiche norme operanti al momento
per tali situazioni.
Quesito B:
Richiesta di valutazione della capacità tecnica in servizi analoghi per l’appalto in oggetto: Centro
Socio Terapico, Appoggio educativo, Servizio assistenza domiciliare adulti, anziani e disabili, Centri
Estivi e Servizi prima infanzia.
Risposta a quesito B:
I servizi sopradescritti rientrano nei servizi analoghi previsti dall’avviso manifestazione interesse.
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